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La "kinesiologia emozionale" nasce
dal lavoro di ricerca di Stokes e
Whiteside che utilizzano il test
muscolare per affrontare le origini dei
disagi emozionali e risolvere il blocco
legato all’emozione provata durante
l’avvenimento/trauma che l’ha
provocata che non è stata elaborata.

L

LA KINESIOLOGIA EMOZIONALE



 Il corso si propone di fornire tutti gli strumenti e le
competenze per praticare la professione di Operatore
in Kinesiologia Emozionale, ovvero un professionista
in grado di accompagnare l’individuo nel percorso di
riequilibrio bio-energetico. Questo corso è rivolto sia
a tutte quelle persone che vogliono intraprendere la
professione del Kinesiologo Emozionale sia a quelle
che intendono acquisire strumenti e competenze utili
per la propria professione.

OBIETTIVI 



Medici, agopuntori, naturopati,

psicologi, costellatori familiari e

a chiunque desideri apprendere

il metodo per acquisire nuove

competenze.

OPERATORE IN KINESIOLOGIA EMOZIONALE

QUALIFICA

IL CORSO E' RIVOLTO A:



PROGRAMMA

Cos’è la Kinesiologia Emozionale; il cervello trino: evoluzione del cervello e
comportamenti; il comportamento del Kinesiologo Emozionale; Le dinamiche
conflittuali e i bisogni insoddisfatti; le ancore emozionali; cura e stanchezza del
Kinesiologo; regole per la buona pratica di un Test Kinesiologico; il protocollo
kinesiologico Emozionale: test del Disorder Control, il test della Polarità,  il test
della congruenza. Lo Switching; manovra per invertire la polarità. Le frasi
d’accesso.  Il test degli organi; Il test delle emozioni bloccate; L'Integrazione
bioenergetica. In caso di sabotaggio. Protocollo per testare i Chakra.
Protocollo per le emozioni specifiche. Protocollo per i progetti futuri
Protocollo per testare traumi, fobie, vincere abitudini e dipendenze. I punti
emozionali. Bibliografia di approfondimento.



Dott.ssa Maria Luisa Mirabella

Costellatrice familiare, Kinesiologa

Emozionale Transgenerazionale, Coach di

Crescita personale. Docente E-Learning e in

aula per Università Popolare del Sociale.

Laurea quadriennale conseguita alla Facoltà di

Lettere e Filosofia dell'Università di Torino in

Lingue e Letterature straniere. Iscrizione alla

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica

Riabilitativa. 

LA DOCENTE



LA DEPRESSIONE PRIMAVERILE 
QE IL MAL DI SCHIENA

MODALITA': Il corso si svolge interamente online.
 Al momento dell'iscrizione si riceve USERNAME e PASSWORD.
 Si può accedere alla piattaforma online in qualunque momento e da qualunque
luogo.

DURATA: Il corso dura 100 ore di studio. Il corso è composto da video lezioni
accessibili h24 e da del materiale didattico (pdf) scaricabili, test di valutazione di
apprendimento.

MATERIALI: 46 videolezioni - Manuale - Slide - Esercizi - Schede - Verifiche
di apprendimento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 130 (+ € 20 di quota associativa)
 



 

CONTO BANCO POSTA PER EFFETTUARE I PAGAMENTI:

IBAN: IT56H0760101000001019282696

 Intestato: Associazione Universita Popolare del Sociale

 CIN H ABI 07601 CAB 01000 N° Conto: 001019282696

 CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

 

 
.

PAGAMENTO





INDIRIZZO WEB

www.universitadelsociale.org

INDIRIZZO E-MAIL

segreteria@universitadelsociale.org

NUMERO DI TELEFONO

+39 393.9239548

CONTATTI


